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 Un simpaticissimo libro, ideale per esercitarsi a Un simpaticissimo libro, ideale per esercitarsi a
contare, a osservare e a maneggiare la penna. Etàcontare, a osservare e a maneggiare la penna. Età
di lettura: da 3 anni.di lettura: da 3 anni.
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I segreti della tavola di Montalbano. Le ricette diI segreti della tavola di Montalbano. Le ricette di
Andrea CamilleriAndrea Camilleri

 Un'indagine sull'universo gastronomico di Andrea Un'indagine sull'universo gastronomico di Andrea
Camilleri, espresso attraverso il suo illustreCamilleri, espresso attraverso il suo illustre
personaggio: il commissario Montalbano, goloso epersonaggio: il commissario Montalbano, goloso e
continuamente affetto da un "pititto" smisurato. Necontinuamente affetto da un "pititto" smisurato. Ne
viene fuori un'antologia gustosa come una tavolataviene fuori un'antologia gustosa come una tavolata
ben imbandita, con rievocazioni di alimenti e pietaben imbandita, con rievocazioni di alimenti e pieta

Manuale del linguaggio SQL: Guida alla sintassiManuale del linguaggio SQL: Guida alla sintassi
del linguaggio SQL, con riferimento ai sistemidel linguaggio SQL, con riferimento ai sistemi
Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL eOracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL e
Microsoft SQL Server (Manuali di informaticaMicrosoft SQL Server (Manuali di informatica
Vol. 1)Vol. 1)

 VERSIONE AGGIORNATA Guida alla sintassi del VERSIONE AGGIORNATA Guida alla sintassi del
linguaggio SQL, con riferimento ai sistemi Oracle,linguaggio SQL, con riferimento ai sistemi Oracle,
MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server.MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server.
Questo manuale spiega come progettare database,Questo manuale spiega come progettare database,
con particolare riferimento ai modello relazionale.con particolare riferimento ai modello relazionale.
Dopo una panoramica dei DBMS proprietari e OpeDopo una panoramica dei DBMS proprietari e Ope

Storia del videogioco. Dagli anni Cinquanta aStoria del videogioco. Dagli anni Cinquanta a
oggioggi

 Dai primi esperimenti, come Tennis For Two e Dai primi esperimenti, come Tennis For Two e
Spacewar!, passando attraverso la "Golden Age" diSpacewar!, passando attraverso la "Golden Age" di
Space Invaders e Pac-Man, fino ai più recenti MassSpace Invaders e Pac-Man, fino ai più recenti Mass
Effect e Grand Theft Auto, il videogioco ha segnatoEffect e Grand Theft Auto, il videogioco ha segnato
la memoria individuale e collettiva di interela memoria individuale e collettiva di intere
generazioni, esplorando allo stesso tempo le proprgenerazioni, esplorando allo stesso tempo le propr

Decorare la ceramica con gli EngobbiDecorare la ceramica con gli Engobbi

 Questo libro darà la possibilità di avvicinarsi al Questo libro darà la possibilità di avvicinarsi al
mondo della ceramica in modo semplice e veloce.mondo della ceramica in modo semplice e veloce.
Attraverso i progetti, le foto e le relative spiegazioni,Attraverso i progetti, le foto e le relative spiegazioni,
il lettore sarà in grado di realizzare oggetti preziosi eil lettore sarà in grado di realizzare oggetti preziosi e
unici. Potrà infatti contare su colori di facileunici. Potrà infatti contare su colori di facile
applicazione, sapplicazione, s
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